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. Tipo di aziencla o settore

'Principali mansioni e

'Date (da - a)

. Nome e inclirizzo tlel
datore di lavoro

. T'ipo di nzienda o settore
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da * a)

. Nome e indirizzo del
clatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

re sponsabilità

'fJÀte (da - a)

. Nome e inrlirizzo tlcl
dafor* ili lavoro

'Tipn di aziend:r o settore

" Principali mansioni e

responsabilità

. Ilate {da * a)

" Norne e indirizzo del
datore ili lavoro

'Tipo di aziend* o settore

'Principali mansinni e

respnnsabilità

' Drrte (da - a)

lrnte locale
Direttore generaie comllnq di Chiampo;
Iì.csponsabile Unità del Progetto integrato d'area rurale ACCESS (fbndi
comunitari) Comune di Chiampo;
Responsabiie unità di progetto acquisti Comune di Chianrpo;
Responsabile segreteria generale Comune di Chiarnpcl;
lì-esponsabile dell'area Arnministrativa del Comune di San Pietr<r

Mussolino (vi);
Responsabile ilell'area contabile e IMU del Comune di Altissimo;

revisore dei conto del Comune clt Cazzano di I'ramigna (VI{), per il
triennio 2006-2008,
Comune di Cazzano di Tramigna

Ente locale

Revisore del conto

dal 16.06,2008 al 16.02.2009 Segretario della segreteria generale

convenzionata Chiampo (vi)-Altissimo (vi), con funzioni di dircttore
generale presso il Comune di Chiampo;

Comune di Chiampo ente cúìpo convenzione

Ilnte locale
Direttore generale comune di Chiampo;
Responsabile delì'area contabile del Comune di Altissimo;

dal ?l .12.20ù7 al 16.06.2008 segretario comunale della segreteria
convenzionata tra i Conruni di San Ciiovanni llarione, Roncà, San Pietro
Mussolino e Crespadoro;

Comune di San Giovanni llarione ente capo convenzione

Iinte locale

Responsabile area amrninislrativa Comrute di San Giovanni llarione
Responsabile area amrniuistrativa Comuni di San Pietro Mussolino e

Crespadoro

dal 0i.08.2007 al2A.Q.2007 segretario comunale della segreteria

convenzionata tra i Comuni di San Giovanni Ilarione (l,r) e Roncà {VR);

Comune di San Giovanni llarione ente capo convenzione

Ente locaie

Responsabile area anministrativa Cclmune di San Ciovanni llarione

dal 6.1 1.2006 at 31 luglio 2007 segretarir: clella segreteda comunale
convenzionata tra i comuni di lladia Calavena (VR), San Pietro
Mussolino (VI;, Crespadorci (VI).

Comune di Badia Calavena (VR)
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. Nome e inclirizzo del
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datore tli lavoro
. f ipo di azienda o settorl:

. Principali rnansioni e

responsabilità
. fJate (da - ai

. Nome e indirizzo del
datore cli lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

responsabilità
. IJilte (da - a)

. Nome e intlirizzo del
datore di lavoro

. Tipo rìi azienda o settore
. Principali mansioni e

responsabilità

. llate (dn - a)

. Nlome e indirizzo tlel
datore di lavoro

. Tipo tli azienda 0 settorc

" Principali rnansioni e

responsabilità
. Dafe (da - a)

. Nome e indirizzo del
datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e

responsabilità
. Ilate (da - a)

. liiome c indirizzo del
datore di lavoro

, Tipo tli uienda o settore
. Principali mansioni e

responsabilità
. Date (da * a)

. Nome e indirizzo del
datore di lavoro

"fipo di azientla o settore

' Principali mansioni c,

Ser-v'izi con sede a lllasi
Consorzio idrico Val d'Illasi (VR)

Ente locale

Responsabi le finanziario

Ente locale

Direttore generale Comune di Badia Calavena.

clal 1" settembre 2006 al 5, I 1 .2006 segrelario comunale della segreteria
del Comune di Badia Calavena (vr) con Ítnzioni di dir:ettore generale;
Comune di Badia Calavena (VR)

l:nte iocale

Direttore generale Comune di Badia Calavena.

dal 12.08.2004 al 31.08.2006 segretario del Comune cli lllasi (VR) con
funzione cli clirettore generale; tJffìciale levatore di protesti cambiari;

Coinune di Illasi {VR)

Ente locale

Direttore generale Comune di lllasi. Uificiale levatore di protesti
cambiari Comune di lllasi.

dal 4.09.?004 al 31.12.2006 segretario del Consorzio idrico Val d'lliasi

0 il M tJ f,ì r Dt s*AVtì
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Cat,-tt Flsi.**
clal 1999 al 2001 vicedirettore, ,:on funzioni vicarie dei direltore"
dell'Ambito Territoriale Ottimale della Valle dei Chiampo, con sede nel
Comune r{i Arzignano (VI), per la gestione del servizio iriricqr integrato
.,\mbito Tenitoriale Ottimale della Valle del Chiampo

Convenzione tra enti locali
Vicedirettore vicario

dal 2000 al 3 1.1?.2002 segretario del Consorzio del Bacino knbrifero
Montano di Vicenza, conSede presso il Comune di Crespacloro.
Consorzio del llacino hnbritbro Montano di Vicenza.

Consorzio tra enti locali.

Segretario

dal 2.01.2004 all'1 1.08.2004 segrettrrio comunale della segreteria
convenzionata tra i
{lomuni di San {iiovanni llarione (VR) e Roncà (VR),

Comune di San Giovanni llarione, ente capocor:venzione. (VR)

Ente locale

Segretario comunale. Responsabile area amministrativa Cr:mune di San
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resp0nsabilità

" Date (da - a)

'Nome e indirizzo del
datore di lavoro

.'I'ipo di azienda o settore
. Frinrip:rli mansioni e

responsrbilità

" Date {da - a)

Ciovanni Ilarionc.

dal 7.01.2003 segretario comunate del Comune di San Giovanni Ilarione
(VR); dal 20.01.?003.

Comune di San Giovanni Ilarione

Ente locale

Segretario comunale: responsabile dell'area amministrativa e

demogralica del Comune di San Giovanni llarione; uflìciale levatote dei
protesti cambiari presllo il Comune cli San Giovanni llarione.

dal I .09.2001 al 06.01.2003 segretarìo comunale della segreteria
convenzionata tra i
Comuni eli Monlorso Vicentino e Zermeghedo (VI).
responsabile dell'area amrninistrativa, ftnanziaria (contabilità e tributi) e
tecnica (lavori
pubblici, edilizia privata ed urbanistica) del Comune di Zermeghedo;

Llomune di Montorso Vicentino ente ciipoconvenzione.

Ente locale

Segretario comunale; responsabile deli'area amministrativa, fi nanziaria
(contabilità e tributi) del Comune di Zermeghedo.

dal 1.02.2000 al 31.08.200 i segretario comr"urale della segreteria
convcnzionata tra i
Clomuni di San Pietro l\,Iussolino e Crespadoro (VI)
Comune di San Pietro N'lussolino ente capùconvenzione.

Ente locale

Segretario comunale

dal 15.1?..1999 al 3l
San Pietro

gennerio 2000 segretario comunale del Comune di

" Nome e indirizzo del
datorc di lavoro

. Tipn rli azienda o settore
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo elel
datore di lavoro

'Tipa di azienda o setfore
. Princip:rli mansioni e

responsabilit:ì

' Í):rte (dn - n)

. Nome e indirizzo del
datore di lavoro

.'l"ipo di azientia o settore
. Frincipali mansioni e

responsatrilità
. Date {da - a)

. Nome e indirizzo tlel
datore di lavoro

'T'ipo tli aziendn o settore
. Principali mansioni e

Mussolino (VI);

Comune di San Pietro Mussolino

Hnle locale

Segretario comunale

f;fiMilrur nt $ilAvt:
'fir?7fi$ ?3.ilÍ1fi

Cat,*.*et Fasl.**.

dal 10.12.1990 al 14.12.1998, Viccsegretario generale, So qualifìca
funzionale presso il Clomune rli Chiampo (VI) con funzioni vicarie del
segretario generale

Comune di Chiampo

Ente locale

Vicesegretario; resp<lnsabile servizio finanziario e tributi; cancelliere dei
giudice conciliatore"
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resp0nsabilità
. Drte (da - a)

. Nome e indirizzo del
datore di lavoro

, Tipo di azienda o settore

'Principali mansioni e

re*ponsabilità
. Date (da - a)

. f,,lome e indirizzo del
datore di lavoro

. Tipo di aziendtr o settorc
. Principali rnansioni c

responsabilità

' flate (da * a)

. Norne e indirizzo del
datore di lavoro

'Tipo di azienda o settore

'Principali mansioni e

responsabilità
. D*te (da - a)

. Nome e indirizzo del
dafore di lavoro

'Tipo di aziendu o settore
. Principali mansioni e

responsahilità

ls"rnuztoNn n

FORilTAZIONI.]

' I)ate (da * a)
. Nome e tipt: di istituto cli

istruzione o fbrmazione

" Principali materie / abilità
pro f'essionali o ggetto del lo

studio

. Qualifìca conseguita

IstRuztone n

FORJVIAZIONE

. Pate (cla - a)

. Nome e tipo di istituto cli

dal27 .06.1989 al 9.12.1990 socio-dipenclenle di una oooperativa di
Verona di servizi di consulenza tn mafetia amministrativa e iìscale;

Mag servizi soc.coop.

Società cooperativa

Consulenza amministrativa e fiscale societaria (cooperative).

dall' I .08. 1 986 al 26.06.1989 responsabile dell' ufficio ragioneria, 7o

qualilica funzionale, (apicale) del Comune di Arcugnano (VI);

Comune di Arcugnano

Ente locaìe

Responsabiie sewizio finanziario.

dall'1.12.1985 all'1.8.1986 segretario comunale fuori ruolo presso

segreteria comunale di Nogarole Vicentino (VI);

Comune di Nogarole Vicentino

Ente locale

Segretario comunale

dall' 1 L 1 1 . 1985 al 30.1 1 .1 985 segretario comunale ti"rori ruoio presso la

segreteria comunale di San Tomaso Agordino (tsL);

Comune di San Tomaso Agordino.

Ente locale

Segretario comunale

26.1 0.1 983

IJniversità degli sudi di Padova

Diritto amministralivo, privato, pubblico, diritto pubblico dell'economia,
diritto regionale e degli enti locali, contabiliter di stato, storia moderna s

contemporarlea. econclmia politica. politica economica e finanziaria"
sociologia, scienza della politica.

I-aurea in Scienze politiche, indirizzo polilico-amrninistrativo.

novembre 20 I 4-aprile20i 5

Ministero dell'Intemo

0firdlUrdf nl $ilAV[
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' islruzione o t'ormazione
. Principali materie / abilità
pr:of'essicinali oggetto del lo
studin

. Qualifica conseguita

valulazione performance e impatto politiche pubbiiche; anticoffrizione;
rifbrma autoni:mie locali

idoneità a segretario generale f'ascia prof'essionale A

giugno*dicembre 2001

Scuoia superiore pubblica amministrazìone locaie (Sspai);

Diritto amrrinistrativo, ordinamento enti k:cali. contabilità finanziaria.

ldoneità nomina segreteria generaie comuni da 10.000 a 65.000 abitanti.

7 aprile al zl iuglio 2000

Scuola superíore pubblica amministrazione locale (Sspal).

Corso di aggiornamento direzionale pcr segretari comunali e

provinciali;ordinamento enti locali,

anno accademico i 984/85

Regione Veneto convenzione con Prel'ettr-rra di Venezia Ministero
dell'lnterno
Diritto amministrativo, diritlo pubblico. diritto penale, ordinarnento

contabile enti locali.

IsrRuztoxE E ToRMAZICINE

. Date (da * a)

'Nome e tipo di istitr"rto di
islruzione o fì:rmazione

. Principali nlatcrie I abilità
proibssir:nali r:ggetto dello

studici
. Qualifica conseguita

IstnuzrorvE r
FORPIAZIONE

. IJate (da * a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o farmazione
. Principali materie 1 abilità
professionali oggetto delkl

studio
. Qualifìca conseguita

IsrRuzroNs s
f'oF.M.{zt(]Nri

. Date (da * a)

" Norne e tipo di istituto cli

istruzione o formazione
. Ilrincipali matrrie / abilitr\
prol"essionali oggetto dello

stuclio
. Quaiifìca conseguita

ci\$AC t"U,i È COtsIPE]'Ei\tZE

FERSONALI
Accluisite nel corsc dell:r

vita e della carriera ma non
necessariamente

riconosciute da certificati e

diplomi ufliciali.

MlnRELtNcul
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. L"apacìtaì di letturra
. Capacità di scrittura

. C'apracitaì di espressione
orale

UllnruoRt INFoRh{AztoN I
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INGL[,SIi

scolastico

scolastico

scolastico

Iscritto nel Registro dci revisori contahili al n. I zz00g dal 27,07.200r
presso il Ministero della Giustizia;
Iscritto all'Ordine nazionale dei gior:ralisti, elenco pubblicisti del
Veneto e titolare, dal 05.07.1994 della tessera del medesimo Ordine. n.
74452.

Caldiero, ?3 luglio 201ó
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